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CO.RE.COM. ABRUZZO 
Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 
Deliberazione n. 51 del  3 ottobre 2016 
 
OGGETTO:  proposta di convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Avezzano per l’attuazione di 

una collaborazione finalizzata alla promozione degli Istituti della Mediazione e 
conciliazione. 

 
 
L’anno duemilasedici il giorno 3 del mese di ottobre, alle ore 10.30 presso gli Uffici del Consiglio 
Regionale in Pescara, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito: 
 
 

  Pres. Ass. 
Presidente Filippo Lucci X  

Componenti Michela Ridolfi X  
 Ottaviano Gentile X  

 
 

IL COMITATO 
 
VISTA con la Legge Regionale 24 agosto 2001, n. 45 è stato istituito il Corecom Abruzzo il quale 
svolge funzioni di gevernance in materia di comunicazioni ed esercita, tra le altre cose, una serie di 
competenze consultive, di gestione, istruttorie, di vigilanza e di controllo in materie delegate 
dall’Autorità Garante per le Comunicazioni, rinvenendosi tra i suoi compiti più rilevanti la 
promozione e la tutela degli interessi degli utenti; 
 
CONSIDERATO che, in ossequio all’Accordo Quadro del 04 dicembre 2008 tra L’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni, in data 01 aprile 2011 è stata stipulata apposita Convenzione per 
l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni tra il Presidente del Corecom Abruzzo, 
il Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Presidente della Giunta 
regionale che prevede, tra le altre cose, lo svolgimento del tentativo di conciliazione nelle 
controversie fra gestori del servizio di comunicazioni elettroniche ed utenti, ai sensi del Capo II 
della delibera Agcom n. 173/07/CONS, recante “Regolamento in materia di procedure di 
risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed utenti”; 
 
VISTO il D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, emanato in attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 
2009, n. 69, con il quale è stato introdotto l’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione 
delle controversie civili e commerciali, obbligatoria per alcune materie, la cui disciplina assegna 
agli Ordini forensi un ruolo di primo piano nell’espletamento delle relative attività; 
 
TENUTO CONTO che il Corecom svolge, ormai già da alcuni anni, attività di conciliazione nelle 
controversie tra utenti e operatori di telecomunicazioni, avendo maturato una consolidata esperienza 
nell’esercizio di tale attività alla quale si affianca ora, sul piano legislativo, l’istituto della 
mediazione, condividendo con esso caratteristiche molto similari sia sul piano della disciplina 
normativa che su quello delle regole e modalità tecniche in concreto impiegate; 
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TENUTO CONTO che il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano, in considerazione  
delle forti affinità dell’istituto della conciliazione con quello della mediazione, ha manifestato il 
proprio interesse ad avviare scambi di conoscenze e di esperienze con il Corecom Abruzzo, al fine 
di incentivare un sempre più efficace impiego dell’istituto della mediazione e di rafforzarne la 
conoscenza sul piano pratico; 
 
RILEVATO che le attività di conciliazione, di mediazione e le tecniche di ADR (Alternative 
Dispute Resolution) negli ultimi anni hanno subito un notevole impulso ed incremento grazie all’ 
ormai consolidato sistema di giustizia alternativa avviato con il citato D.lgs. 28/2010 assumendo, 
quali strumenti di deflazione del contenzioso, un ruolo decisamente più permeante nella 
composizione bonaria delle liti, rispetto alla tutela giurisdizionale; 

VISTO lo schema di Convenzione allegato alla presente, che, al fine di perseguire un’efficace 
sviluppo dell’istituto dei sistemi di ADR e di rafforzare la conoscenza e l’effettività anche sul piano 
pratico ha lo scopo di dare inizio ad un proficuo rapporto di collaborazione tra il Corecom Abruzzo 
e l’Ordine degli Avvocati di Avezzano, volto a promuovere l’attività di conciliazione e mediazione 
sul territorio e a sostenere la promozione di azioni di studio, di analisi, di ricerca e di formazione, 
nonché di diffondere l’organizzazione di eventi formativi e culturali con l’intento di approfondire e 
diffondere le reciproche competenze in materia di tutela stragiudiziale, mettendo a fattor comune le 
capacità progettuali a sostegno di iniziative condivise nei settori di rispettivo interesse; 
  
RITENUTO di approvare lo schema di convenzione allegato 
 
Con il voto unanime dei presenti 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare lo schema di Convenzione fra il Corecom Abruzzo e l’Ordine degli avvocati di 

Avezzano per l’attuazione di una collaborazione finalizzata alla realizzazione di obiettivi di 
implementazione e diffusione dei servizi di conciliazione. 

 
 
 
           Il Presidente 
                                                                                    F.to Dott. Filippo Lucci 
 
Il Segretario verbalizzante 
F.to dott.ssa Michela Leacche 
 
 
 
 
 
Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 
40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28 della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. 
 
 


